
 

 
 
 

Un libro da consigliare 
 

Concorso per il miglior consiglio di lettura – 11ª Edizione 2018 
Regolamento  

 

Chi può partecipare 
La Biblioteca Comunale di Monfalcone e il Sistema bibliotecario  biblioGO!  organizzano un concorso per premiare i consigli di lettura più creativi 
ed interessanti. Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e di seco ndo grado della provincia di Gorizia.  
Gli studenti che frequentano altre scuole del Friuli Venezia Giulia possono partecipare nella sezione “Fuori concorso ”. 
 

Modalità concorso 
Il concorso si suddivide in:  
• sezione A (scuole MEDIE): ELABORATI SCRITTI della lu nghezza massima di 1000 battute inclusi gli spazi (cir ca 8 righe) , FUMETTI, 

DISEGNI; 
• sezione B (scuole MEDIE): VIDEO della durata massima  di 3 minuti;  
• sezione C “Iacopo Zalateu” (scuole SUPERIORI): ELABOR ATI SCRITTI della lunghezza massima di 1000 battute i nclusi gli spazi (circa 

8 righe) , FUMETTI, DISEGNI; 
• sezione D (scuole SUPERIORI): VIDEO della durata mas sima di 3 minuti;  
• NOVITA’!  sezione E (scuole MEDIE e SUPERIORI): FOTOGRAFIE de l libro consigliato. Unico vincolo: la presenza di u n FIORE 

nell’immagine , a richiamare la nuova grafica di quest’anno. 
• FUORI CONCORSO: dedicato agli studenti che frequentano altre scuole del Friuli-Venezia Giulia, i quali possono partecipare in una qualsiasi 

delle sezioni e concorrere per un eventuale premio speciale della giuria. 
 

Esclusivamente per i video (SEZIONI B e  D) sono am messi lavori di gruppo.  
È possibile presentare gli elaborati in lingua slovena, purché tradotti o sottotitolati in italiano.  
Ciascun concorrente può scegliere liberamente il libro da consigliare.   
I consigli sono premiati in base all’originalità e all’incisività dello stile .  
La commissione non prenderà in considerazione testi  non originali (testi copiati dal web, dai risvolti  di copertina, da prefazioni, ecc.). 
 

Modalità di consegna 
I LAVORI SCRITTI  possono essere consegnati:  
• via mail  all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it indicando:  

- nell’oggetto della mail: “Un libro da consigliare”; 
- nel corpo della mail: titolo e autore del libro consigliato, nome e cognome del partecipante, classe, istituto di appartenenza, sezione concorso;  
- in allegato: il consiglio, anonimo , in formato PDF ; 

• a mano  direttamente presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone, via Ceriani 10, recapitando una busta chiusa  contenente: 
- il consiglio  in formato cartaceo, in forma anonima  
- un foglio a parte  con i seguenti dati in stampatello maiuscolo : titolo e autore del libro consigliato, nome e cognome del partecipante, classe, 
istituto di appartenenza. Sulla busta va indicata la sezione  alla quale si intende partecipare (A, B, C, D); 

• via posta , con le medesime modalità previste per la consegna a mano (farà fede il timbro postale). 
 
I VIDEO dovranno essere consegnati  su chiavetta  USB o su DVD (che su richiesta verranno restituiti) presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone 
o inviati via posta  (farà fede il timbro postale). 
Unitamente al video dovranno essere consegnati: 
- un foglio con i seguenti dati in stampatello maiusc olo : titolo e autore del libro consigliato, nome/i e cognome/i del partecipante/i, classe/i 

frequentata/e, istituto di appartenenza, sezione del concorso;  
- il modulo  (scaricabile dal sito www.bibliotecamonfalcone.it) a firma del genitore che consente alla biblioteca d i pubblicare il video sulla 

piattaforma You tube e sui canali social . 
 
Le FOTOGRAFIE dovranno essere consegnate via mail all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it indicando:  

- nell’oggetto della mail: “Un libro da consigliare”; 
- nel corpo della mail: titolo e autore del libro consigliato, nome e cognome del partecipante, classe frequentata, istituto di appartenenza;  
- in allegato: la fotografia in formato JPG . 

Tutte le fotografie verranno pubblicate sul profilo  Instagram unlibrodaconsigliare2018, gestito dalla Biblioteca, hashtag #un 
librodaconsigliare2018. 
 
Alla consegna via mail dei materiali seguirà un avv iso di avvenuta ricezione.  
 
Scadenza concorso 
I lavori devono pervenire entro domenica 29 aprile 2018. 
 
Giuria 
I lavori saranno esaminati da una giuria formata da 8 studenti provenienti da diverse scuole medie e superiori della provincia di Gorizia, e da una 
bibliotecaria  della Biblioteca Comunale di Monfalcone. 
Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
 
Premi 
Per ciascuna sezione saranno assegnati premi per i migliori elaborati.  
Un premio speciale  sarà assegnato all’Istituto  che avrà raggiunto in percentuale il maggior numero di partecipanti . 
A tutti i ragazzi verrà consegnato un  attestato di partecipazione. 
 
L’adesione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando ed implica che l’autore permetta alla Biblioteca di conservare i dati 
personali dichiarati: resta inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni 
finalità diversa da quella prevista. I consigli scritti e i video non verranno restituiti e saranno pubblicati sul sito web e sui social network della Biblioteca 
di Monfalcone e del Sistema bibliotecario biblioGO!. L’utilizzazione degli elaborati da parte della Biblioteca non dà diritto agli autori ad alcun 
compenso. 
 
Proclamazione dei vincitori 
La proclamazione dei vincitori avrà luogo presso il Teatro comunale di Monfalcone MARTEDì 5 GIUGNO 2018  alle ore 10.30  


